
Prot. n.250785 del 09.08.2016  

RICHIESTA CHIARIMENTI: BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA PER LA 

CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE 

ALBERATURE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE DI 

FIRENZE 

 

Quesito n.1 

Devono essere necessariamente indicati n. 3 subappaltatori o possono essere indicati anche solo uno 

o due subappaltatori? 

Risposta 

Ai sensi del p.to 11.5 del disciplinare di gara, il concorrente che intenda avvalersi della facoltà 

prevista dall’art.105 del D.Lgs. 50/2016 deve indicare nominativamente, nell’apposita modulistica 

(Modulo A), almeno tre subappaltatori. 

 

 

 

Prot. n.250229 del 09.08.2016 

 

Quesito n.1 

All'art.  11 - Subappalto,  del  Disciplinare  di  gara,  alla  pagina  13,  al  punto 

11,5  è  precisato  che  "Ai sensi dell'art.  105  co,  6 del  Codice  è  obbligatoria 

L’indicazione della terna di subappaltatori per affidamenti di importo pari o 

superiore  alle  soglie  di  cui'  all’articolo  35  Codice  e  per  i  quali  non  sia 

necessaria  una particolare specializzazione.  ll concorrente,  pertanto  dovrà 

indicare,     nell’apposita    modulistica     (Modulo    A),     nominativamente, 

precisandone  denominazione,  sede  legale  e  codice  fiscale,   almeno  tre 

subappaltatori". 

In  riferimento  aI|'Art.  11  -  Subappalto,  si  chiede  di  chiarire  se  la  terna  di 

subappaltatori  indicata,  potrà  essere  utilizzata  per  il  servizio  nei  limiti  del 

30%  previsto  dal  Dlgs  50/2016,  a  discrezione  dell’aggiudicatario,  il  quale 

potrà,  pertanto,  decidere  se far  svolgere  il  servizio  ad  uno  solo  dei  tre,  a 

due dei tre o a tutti e tre i subappaltatori indicati. 

Risposta 

Nel rispetto del limite del 30% stabilito dall’art.105 del D.Lgs. 50/2016, è facoltà dell’appaltatore 

affidare a uno o più dei subappaltatori indicati l’esecuzione di parte delle prestazioni che formano 

oggetto del contratto. 

 

Quesito n.2 

In  riferimento all'Art.  11  -  Subappalto,   si   chiede   inoltre   di   chiarire   se   i 

medesimi  subappaltatori  possano essere  indicati  per più  lotti o tutti  i  lotti 

a  cui  si  intenderà  partecipare. 

Risposta 

Gli stessi subappaltatori possono essere indicati per tutti i lotti per i quali il concorrenti intende 

presentare offerta. 

 

Quesito n.3 

In    riferimento   al|'Art.    11   -   Subappalto,   qualora   si   verificasse   che   il 

medesimo  subappaltatore  fosse  indicato  da  più  concorrenti  partecipanti 

alla   stessa   procedura,   si   chiede   di   chiarire   se   questo   sia   oggetto   di 

esclusione. 

Risposta 



La fattispecie non costituisce motivo di esclusione. 

 

Quesito n.4 

All'art.  3  del  Disciplinare  di  gara,  a  titolo  di  possesso  dei  requisiti  di 

capacità economica e finanziaria, i concorrenti, ai sensi del/art. 83 co. 4 del 

Codice devono: o) avere conseguito un fatturato globale d’impresa minimo 

annuo, riferito agli ultimi tre esercizi chiusi alla data di presentazione delle 

offerte, pari ad almeno il doppio del valore stimato (di cui al par.  1.1) per il 

lotto  di  maggior  importo fra  quelli  per  cui  si  intende  concorrere,  I. \/.A. 

esclusa,  da  intendersi  quale  cifra  complessiva  nel periodo.  Per le  imprese 

costituite da meno  di tre anni o  che abbiano  iniziato l'attività da meno  di 

tre  anni,  i  requisiti  di fatturato  devono  essere  rapportati  al  periodo  di 

attività  secondo  la  seguente formula:  (fatturato  richiesto  /3)  x  anni  di 

attività. 

Per concorrere all’affidamento dei contratti relativi alla Zona 1  e alla Zona 

3  il requisito di cui alla  lettera  a)  deve essere posseduto e  dimostrato  con 

riferimento  ad  ambiti  di  particolare  pregio  paesaggistico  e  biotico  (aree 

con vincolo storico monumentale ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004). 

Si   chiede   di   chiarire   nei   documenti   di   gara   come   si   dimostra   e   si   da 

evidenza di tale/i ambito/i  di  particolare  pregio paesaggistico  e  bionico e, 

se tale  evidenza  può  essere  dichiarata  dal  concorrente  o  se  debba  essere 

attestata da Enti preposti (Stazioni Appaltanti ecc..). 

Risposta 

Ai fini della partecipazione alla gara è sufficiente che il concorrente renda, attraverso il Modello A, 

la dichiarazione relativa al possesso del requisito di cui al par. 2.1.4 a) ed elenchi nella apposita 

tabella, specificandone l’oggetto, i servizi analoghi svolti in ambito di particolare pregio 

paesaggistico e biotico. In sede di comprova dei requisiti, sarà richiesta all’aggiudicatario idonea 

documentazione da cui si evinca che le aree oggetto dei servizi svolti sono gravate da vincolo 

storico monumentale ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004. 

 

Quesito n.5 

Al|'Art.   20.2   Clausole   Contrattuali   del   Disciplinare   di   Gara,   alla   voce 

Formazione     del     personale,     viene     regolato     che     "ll     personale 

Dell’aggiudícatario  impiegato nell’appalto deve  essere formato in  tema  di 

pratiche    di   giardinaggio    ecocompatibili    e    deve    sapere    applicare 

nell’esecuzione dell’appalto. 

Per la  Verifica  è  previsto che  "nella  busta  "A" il concorrente  dovrà inserire 

una  dichiarazione  sottoscritta  dal  legale  rappresentante,  con  descrizione 

della  formazione   somministrata   al personale   che   intende   impiegare 

nell’esecuzione del contratto". 

Si chiede  di  chiarire se  in sede  di  presentazione dell’offerta,  nella  busta  A,  il 

concorrente   possa   dichiarare   di   impegnarsi   a   formare,   in   caso   di 

aggiudicazione,  il  personale  che  intenderà  impiegare  nell’esecuzione  del 

contratto in tema di pratiche di giardinaggio ecocompatibili, o se in sede di 

presentazione dell'offerta, dovrà dichiarare di avere già a disposizione tale 

personale formato. 

Risposta 

Come indicato nell'Allegato 1 al Decreto 13 dicembre 2013 del Ministero dell'ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014) relativamente alla “Formazione 

del personale” (punto 4.3.4, penultimo periodo denominato “Verifica”), il concorrente, ove non 

possa dimostrare che il personale che impiegherà nella commessa sia opportunamente formato, può 



dichiarare l’impegno a presentare un programma formativo in materia di ecosostenibilità entro 30 

giorni dalla decorrenza contrattuale, che si concluda entro 90 giorni dalla decorrenza contrattuale. 

 

 

Protocollo Generale   n° 251878 del 10/08/2016 11:17:38   

 

Quesito 1 

 Con la presente siamo a chiedere il seguente chiarimento:  In merito alla dimostrazione dei requisiti 

economico-finanziari e tecnico-organizzativi mediante servizi svolti analoghi a quelli oggetto di 

affidamento, è possibile tener conto, come servizi analoghi, di appalti con lo stesso oggetto ma 

classificati lavori da parte delle stazioni appaltanti?  

Risposta 

 Sì. Indipendentemente dalla classificazione operata dalla stazione appaltante, rileva il contenuto 

delle prestazioni oggetto dell'appalto  

 

 

Protocollo Generale   n° 252783 del 11/08/2016 12:24:31  

 

Quesito 1  
 In relazione al punto 2.4.a), a titolo REQUISITI DI CAPACITA TECNICO-PROFESSIONALE, si 

fa presente che al successivo punto 2.8 viene detto chiaramente come i suddetti requisiti TECNICO 

PROFESSIONALI possono essere soddisfatti anche cumulativamente in caso di RTI, e al 

precedente 2.7 si afferma lo stesso dei REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-

FINANZIARIA. Sembrerebbe un refuso, in tal caso, l’indicazione al 2.8 del riferimento al 

paragrafo 2.1.3 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE anzichè 2.1.4 

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE. In tal caso la Vs. risposta al Quesito 

n. 5 PG 237020 del 27/07/2016 parrebbe errata nella sua parte relativa alla cumulabilità in RTI del 

servizio di punta (2.1.4.a). Come è da intendere?  

Risposta  

Il riferimento corretto è al p.to 2.1.4. Per quanto riguarda il requisito di cui al p.to 2.1.4.a) si 

conferma la risposta al quesito 5 del prot. 237020 del 27.07.2016 

 

Quesito 2 

 E’ possibile considerare per servizi analoghi al punto 2.1.4.a) lavori di piantagione?  

Risposta 

Se la piantagione è l'unica prestazione dell'appalto, il contratto non può rappresentare servizio 

analogo. Si veda anche la risposta al quesito 1 del prot. 237020 del 27.07.2016 

 

Quesito 3 

E’ possibile far ricorso all’istituto dell’avvalimento per il requisito 2.1.4.a)?  

Risposta  

Si , in coerenza con quanto stabilito al paragrafo 2.2. pagina 5 del disciplinare di gara  

 

 

Quesito 4 

Come è da intendere quantitativamente, visto che  ovviamente suscettibile di interpretazione 

qualitativa, la frase “di cui una quota significativa dovrà essere relativa all’ambito urbano” riportata 

al punto 2.1.4.a)?  

Risposta  

Per quota significativa' deve intendersi la quota maggioritaria relativa dei servizi analoghi svolti 

 



 Quesito 5 

La NB indicata all’art. 2.1.4.a), in riferimento alle zone 1 e 3 per il requisito in oggetto (cio’ svolto 

in ambiti di particolare pregio paesaggistico e biotico), tale requisito deve avere riferimento a tali 

ambiti per intero o anche solo in parte? 

Risposta  

La precisazione relativa alla Zona 1 e alla Zona 3  riguarda il requisito nella sua interezza 

 

Quesito 6 

Il riferimento al vincolo storico e monumentale è da estendersi anche ad aree come parchi, aree 

naturali e protette, o comunque con mero vincolo paesaggistico?  

Risposta 

Si deve trattare comunque di aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 

 

Protocollo Generale   n° 252787 del 11/08/2016 12:25:21  
 

Quesito 1 

Spettabile Amministrazione, nella creazione del PassOE non è possibile inserire la documentazione 

richiesta dal disciplinare di gara al punto 7 (Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione) 

poichè all'atto della pressione del tasto "Carica Documenti" il sistema indica: "Non è possibile 

associare documenti perchè la gara in oggetto non prevede la comprova in fase di offerta."Con la 

presente siamo a chiederVi se la documentazione suddetta debba, alla luce di tale problema, essere 

inserita nella Busta A-Documentazione Amministrativa".  

Risposta  

Il caricamento dei documenti avverrà dopo la gara, nella fase di comprova dei requisiti e non nella 

fase di presentazione dell’offerta 

 

Protocollo Generale   n° 252837 del 11/08/2016 12:41:47  

 

Quesito 1 

Buonasera, vorremmo sapere se il requisito: “ i concorrenti devono inoltre essere iscritti all'Albo 

nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.” 

puo' essere ritenuto valido con l'iscrizione all'Albo gestori Ambientali in conto proprio  

Risposta 

Si 

 

Quesito 2  

 Chiediamo inoltre se un' impresa partecipa come concorrente singolo, puo' essere nominato da altra 

impresa come subappaltatore.  

Risposta 

Si 

 

 

 

N.B. Tenuto conto della similitudine delle due procedure di Accordo quadro pubblicate il 

18.07.2016 si suggerisce anche la lettura alle risposte ai quesiti pervenuti per l’accordo quadro 

relativo al verde pubblico 

 

 

 

 


